ALLEGATO B)
(bollo da €. 16,00)

OGGETTO: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 10 BENNE MULTIUSO
USATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
OFFERTA ECONOMICA
Per le persone fisiche
Il sottoscritto …………………………………….. (cognome e nome), nato a …………………
……………………..…. (luogo di nascita), il………………………….. (data di nascita), Codice
Fiscale ………………………………. e residente a …………………………………..…..(Comune e
Provincia di residenza), via …………………………………………..(indirizzo),
Per le persone giuridiche
Il sottoscritto …………………………………….……….. (cognome e nome), nato a
………………………….…………. (luogo di nascita), il ………………………….. (data di nascita),
residente in ……………………………………………………….. (Comune e Provincia di residenza),
via …………………………….… (indirizzo), in qualità di ………………………………………..
della società/dell’Ente: ……………………..………………………………….. con sede legale in
………………………………………………….. via …………………………………………….
C.F. ………………………………………. o partita IVA ……………………………………………
Presa visione dell'avviso d'asta e di tutta la documentazione relativa all'asta per la vendita di n. 10 benne
multiuso usate per la raccolta differenziata di carta e cartone di proprietà comunale, attualmente non
utilizzate;
Atteso che l’importo posto a base di gara è pari ad €. 9.500,00 (diconsi Euro novemilacinquecento/00=);
con la presente per l’acquisto dei suddetti beni
OFFRE
il prezzo di:
(in cifre) €. ………………………. (in lettere) € ……………………………..……………………………
Contestualmente dichiara:
 di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, dei beni e di formulare
l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nel
Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna;
 di impegnarsi a versare al Comune di Tarcento, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo
dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal Bando d’asta;
 di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Data ____________

FIRMA/E

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Data ____________

FIRMA/E

